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Comunicato n.614 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 

corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 

pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 

studentesse/studenti che devono: 
 

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 

locali scolastici. 
 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

      
        Ai docenti  
        Prof.ssa I. Aglione 

Prof.ssa F. Bindi 
Prof.ssa A. Cenni 
Prof. F. Di Filippo 
Prof.ssa D. Lombardi 
Prof.ssa A. Pecoraro 
Prof.ssa C. Taddeucci 
Prof.ssa C. Tognazzi 
Prof.ssa C. Ulivieri 
 
Alla DSGA 
Sig.ra S. Cellai 

 
        Al personale ATA 
        Sig.ra C. Circelli 

Sig.ra S. Ferrini 
        Sig.ra N. Foti 

Sig.ra L. Mazzilli 
Sig.ra G. Perugini 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

   

        Sig.ra L. Regolin 
        Sig.ra E. Simonti 

Sig.ra C. Staderini 
     
       p. c.  Allo staff di direzione   

 
All’indirizzo mail personale 

Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

□ news 

□ comunicati 

□ calendario           
 

Oggetto: Corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro - Corso BLSD  

 

  Con la presente si comunica alle SS.VV. che il nostro Istituto 

- considerato il Decreto Interministeriale 18 marzo 2011 Determinazione dei criteri e 

delle modalità di diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni di cui all’art. 2 

co. 46 della legge n. 191/2009 che promuove la realizzazione di programmi per la 

diffusione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) 

- e in virtù del finanziamento ricevuto (Aggregato “03 Finanziamento dallo Stato”, 

Voce “06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato”, sotto-voce “Risorse finalizzate 

all’acquisto di DAE et similia”), 

ha predisposto un corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per la 

formazione del personale interno. 

 

Considerata l’importanza dell’iniziativa, il Dirigente Scolastico ha individuato il 

personale in indirizzo come destinatario del corso. Questo sarà tenuto in presenza dalla 

Pubblica Assistenza Castiglion Fibocchi O.d.V. il giorno 20 maggio 2021, dalle ore 

14:00 alle ore 18:00, nel plesso “G. Ferraris”. 

 

Per lo svolgimento del corso saranno attuate le misure e procedure per prevenire il 

contagio da SARS-CoV-2, compresa l’autocertificazione dello stato di salute.  

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=38392


 
 
 

   

Il personale che avesse già partecipato a iniziative similari presso altre Istituzioni 

Scolastiche e in possesso di regolare certificazione è esonerato dalla frequenza del corso. 

Le certificazioni devono essere inviate al docente Responsabile dell'Ufficio Tecnico, prof. 

Stefano Batelli, all’indirizzo stefano.batelli@isisvaldarno.edu.it, prima dell’avvio del corso 

stesso.   

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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